
“Facciamo il possibile, ma la Regione...”

ENTRACQUE

S
ono stati presentati e
discussi martedì 16
giugno, presso la sede
del Parco delle Alpi

Marittime i risultati dei que-
stionari proposti nel 2014 agli
allevatori della provincia di
Cuneo che monticano i loro
animali durante la stagione e-
stiva. “Si tratta di 300 que-
stionari, che corrispondono
ad altrettanti alpeggi valutati
per oltre il 90% del totale. Il
quadro della situazione che
ne emerge è la fotografia più
completa e fedele di cui di-
sponiamo al momento degli
alpeggi del cuneese”, spiega
Arianna Menzano, veterina-
ria di progetto e coordinatrice

della ricerca. Unendo i dati
aggiornati alla serie storica
dal Progetto Lupo Piemonte,
si ottiene un quadro davvero
esaustivo che dimostra in mo-
do convincente da un lato l’ef-
ficacia dei sistemi di preven-
zione utilizzati in modo cor-
retto, dall’altro la necessità di
intervenire in favore dei pa-
stori anche per promuovere
una migliore qualità della vi-
ta e del lavoro in montagna e
un aumento dei ricavi degli
allevatori. “Il progetto Life
Wolfalps è un progetto di con-
servazione e gestione a livello
alpino, che inventa e testa
nuove soluzioni di convivenza
con il lupo da esportare su
tutte le Alpi: per esempio spe-
rimenteremo questa estate nel

Parco del Marguareis recin-
zioni a tre fili per il confina-
mento delle femmine e dei vi-
telli e un nuovo casotto d’al-
peggio in Valle Gesso proget-
tato gratuitamente dal Poli-
tecnico di Torino” spiega Giu-
seppe Canavese, direttore del
Parco delle Alpi Marittime e
coordinatore di progetto,
“Molti allevatori si rivolgono
al nostro ente cercando assi-
stenza in caso di danni e so-
stegno per la prevenzione:
prerogative che, con la chiu-
sura del Progetto Lupo Pie-
monte non sono più di nostra
competenza. Sulla base del-
l’esperienza e di un rapporto
di fiducia costruito nel corso
di anni, cerchiamo di fare il
possibile, ma sarebbe impor-
tante che la Regione indivi-
duasse nuovi punti di riferi-
mento per tutte quelle que-
stioni pratiche relative ai dan-
ni in alpeggio che devono es-
sere svolte presto e bene nel-
l’arco delle 24 ore”. Molte al-
tre idee su dove e come in-
tervenire arrivano dai risul-
tati dei questionari, che ri-
flettono direttamente le esi-
genze e degli allevatori. Al di-
battito hanno partecipato rap-
presentanti degli agricoltori

SONOSTATI presentati presso la sede del Parco delle Alpi Marittime
i risultati dei questionari proposti durante il 2014agli allevatori dellaGranda

BORGO SAN DALMAZZO

I
l Comune di Borgo San
Dalmazzo, rispondendo
all'appello lanciato dal-

l'Anci, ha aderito alla Carta
di Milano, il documento pro-
posto da Expo Milano 2015
per riaffermare e sostenere il
diritto universale al cibo. Og-
gi circa 800 milioni di perso-
ne soffrono di fame cronica e
più di due miliardi di perso-
ne sono malnutrite. Eppure
ogni anno 1,3 miliardi di ton-
nellate di cibo vengono spre-
cate, mentre le risorse della
terra, le foreste e i mari sono
sfruttati in modo insosteni-
bile. Una delle maggiori sfide
dell’umanità è infatti quella
di nutrire, attraverso proces-
si inclusivi e partecipativi,
una popolazione in costante
crescita, senza danneggiare
l’ambiente e di affermare con
forza che il diritto al cibo sa-
no, sufficiente e nutriente è
un diritto umano fondamen-
tale. E' per raggiungere que-
sto obbiettivo che nell'ambi-

Borgo aderisce alla Carta di Milano

IL COMUNE rispondeall’appellodell’Anci e sottoscrive il documento lanciato
daExpoMilano2015perriaffermareesostenereildirittouniversalealcibo

to di Expo Milano 2015 e del
suo slogan “Nutrire il piane-
ta, energia per la vita” è nata
la Carta di Milano, che, at-
traverso il diritto al cibo, riaf-
ferma anche il diritto alla nu-
trizione, alla salute, alla cul-
tura, al dialogo, all’innova-
zione, alla sostenibilità e all’i-

dentità. Principi che Anci ha
invitato ad adottare come
strumento di azione, educa-
zione ed iniziativa, propo-
nendo ai Comuni e ai citta-
dini tutti l'adesione alla Car-
ta di Milano, appello al qua-
le il Comune di Borgo San
Dalmazzo ha immediata-

B R E V I D A L T E R R I T O R I O

“M’illumino
d’estate”
a Gaiola

GAIOLA -Domenica 21

giugno dalle ore 16,30 si

è tenuta a Gaiola in via

Vernetti angolo via Don

Molineris la prima

edizione di "M'illumino

d'estate". Dopo un

breve intervento del

professor Domenico

Sanino di Pro Natura

Cuneo, che ha parlato

dell'Anno Internazionale

della Luce Unesco,

l'Amministrazione ha

presentato il proprio

intendimento di

individuare un punto

della rete del nascente

Parco Astronomico delle

Valli Piemontesi, proprio

come da progetto di Pro

Natura e di altre

associazioni.

All'inaugurazione del

giardino che ospiterà a

partire dalla Festa

dell'Albero 2015, a

novembre, la

piantumazione di piante

a basso fusto, una per

ogni nuovo nato di

Gaiola, è seguita la

distribuzione di

lampade a basso

consumo a fronte di

libera offerta devoluta

alla Croce Rossa Valle

Stura.

Falò di San
Giovanni a Borgo
San Dalmazzo

BORGO - Mercoledì 24
giugno a partire dalle
ore 17 si terranno i
consueti festeggiamenti
per la celebrazione di
San Giovanni. Al Parco

Grandis saranno
presenti i volontari della
biblioteca per
l’intrattenimento dei più
piccoli e saranno
disponibili i tavoli per
merende e cene. Alle 22
il tradizionale falò.

Lavori sul ponte,
senso unico
alternato
a Demonte

DEMONTE - Dal 15
giugno scorso, fino al
prossimo 7 luglio,
compresi i giorni festivi
e le ore notturne,
modifica della viabilità a
Demonte. Il centro
cittadino sarà infatti
sottoposto a regime di
senso unico alternato
regolato da un
semaforo. Questo a
causa dei lavori di
manutenzione
straordinaria al ponte
sul torrente Kant.

Nel weekend
la 24 ore di sport
a Roccavione

ROCCAVIONE - La ProLoco

Roccavione in

collaborazione con l' ASD

Valvermenagna, il Comune

di Roccavione e l' ASD

Petanque Roccavione

organizza la 24 ore di

sport

presso gli Impianti

Sportivi di Roccavione il

27-28 Giugno. Si potrà

gareggiare nei tornei di

Calcio a 5, Beach Volley,

Petanque, Belota e

Bossaball. Per info e

iscrizioni

www.la24oreroccavione.alt

ervista.org; Lolly 329

4035288, Eli 347 2479096,

Alby 349 6844895.

L’ATLETAborgarinoèstatoprotagonistanellastagionedelWinterTriathlon

BORGO SAN DALMAZZO

I
l Sindaco di Borgo San
Dalmazzo Gian Paolo
Beretta ha incontrato

in Municipio Ivano Bas-
so, poliedrico atleta bor-
garino, che nella stagione
invernale del Winter
Triathlon appena conclu-
sasi ha conquistato una
medaglia d’Argento nei
Campionati Italiani Asso-
luti di Tarvisio che lo por-
ta ad essere 20° Italiano
nel Ranking della Fitri (Fe-
derazione Italiana Triath-

lon). Basso, che nella vita
svolge la professione di
Responsabile commercia-
le dell’Azienda Borgna Ve-
tri, ha ottenuto anche pre-
stigiosi piazzamenti negli
Ultra Trail (gare di endu-
rance di corsa in monta-
gna sui 50/80 km) dal lago
d’Orta alla Valle Maira
Sky Marathon, con l’in-
tento di raccogliere punti
importanti per l’ammis-
sione all’UTMB (Ultra
Trail Monte Bianco).

a.d.

Il sindaco Beretta incontra il poliedrico Ivano Basso

(Coldiretti e Confagricoltura),
delle pubbliche amministra-
zioni (Comunità montane del-
le Alpi del Mare e della Valle
Stura), del Corpo Forestale
dello Stato, dell’Università di
Torino, del WWF e anche un
privato cittadino inviato dal
sindaco di Roccavione, im-
possibilitato a partecipare. “Il
prossimo passo è chiedere un
incontro con la Regione e pre-
sentarci insieme, forti dei da-
ti raccolti a disposizione, per-
ché le nostre richieste in fa-
vore degli allevatori di mon-
tagna trovino spazio nel nuo-
vo PSR e perché la Regione,
nei limiti delle sue facoltà e
delle sue risorse, dedichi a
questo settore prezioso dal
punto di vista economico e
ambientale tutta l’attenzione
che merita”, aggiunge Miche-
langelo Pellegrino di Coldi-
retti. “Tutti insieme implica
anche recuperare gli scettici,
chi è diffidente rispetto al la-
voro di squadra: soltanto un
fronte compatto di enti, asso-
ciazioni, rappresentanti degli
allevatori può avere peso suf-
ficiente per far valere le ra-
gioni della montagna” ha con-
cluso Riccardo Fortina del
WWF. c.s.

Veduta dall’alto di Borgo San Dalmazzo
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L’ACCUSA eraditentatoomicidioerisale
allaseradel29novembredel2013

ROCCAVIONE

S
ette anni di reclusione.
Questa la pena inflitta
a C.A., titolare del bar

“Il Castello” di Roccavione,
dal Tribunale collegiale di Cu-
neo. Il processo si riferisce al
tentato omicidio di E.S., ri-
masto gravemente ferito nel-
la serata del 29 novembre
2013. Negli istanti immedia-
tamente successivi al fatto
nessuno aveva chiamato aiu-
to: le forze dell’ordine erano
intervenute solo su sollecita-
zione del Pronto Soccorso,
dove si recarono sia la vittima
che il presunto aggressore.

Roccavione, barista
condannato a 7 anni

La discussione sarebbe nata
per motivi di denaro: dalle
parole, in quella sera di no-
vembre di un anno e mezzo
fa, si passò alle mani. Ad un
certo punto della colluttazio-
ne E.S. si sentì pungere, e
notò solo in un secondo mo-
mento le ferite all’addome.
Proprio su questo punto si
focalizza la difesa di C.A., la
quale sostiene che l’aggres-
sore non si fosse reso conto
dell’accaduto e avesse trafitto
la vittima involontariamen-
te, con un coltello che teneva
in tasca e che utilizzava sul
lavoro per tagliare il cibo.

a.d.

Gian Paolo Beretta con Ivano Basso

mente risposto, sottoscriven-
do il documento e facendo-
ne propri i principi, finaliz-
zati a consegnare alle gene-
razioni future un mondo in
cui nessun uomo e nessuna
donna sia senza cibo e ad as-
sicurare ad ogni persona.

c.s.


